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Formazione 

CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORI 
DELLA SICUREZZA  

 

Orario e Sede 

Orario: 8.30 – 18.30 pausa pranzo 12.30-14.30 

Durata: Valido come 24 ore di Aggiornamento per RSPP, ASPP, Coordinatori progettazione ed esecuzione 
dei lavori e RLS (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) 
 

Descrizione e Obbiettivi 

Metodi e strumenti per comunicare il rischio - Conforme al Decreto sui “Criteri di qualificazione della  figura 
del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” in vigore da marzo 2014. 
Al termine del corso i partecipanti avranno acquisito: 

- Specifiche competenze di formatore; 
- Criteri per gestire ogni fase del processo formativo, dall’analisi dei bisogni alla sua valutazione; 
- Capacità di ottimizzare il contributo formativo nell’ambito della sicurezza; 
- Metodologie e strumenti per l’efficacia della formazione alla sicurezza; 
- Materiali specifici e personalizzabili per condurre in prima persona le lezioni. 

 

Contenuti 

1° Giorno 

 Panorama legislativo e riferimenti normativi 

 L’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre sulla formazione dei lavoratori 

  I “criteri di quali qualificazione della  gura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” 

  Evoluzione e prospettive della formazione nei contesti organizzativi 

 I paradigmi della formazione 

  La formazione come processo e le sue fasi 

 L’apprendimento negli adulti 

  Formare alla sicurezza 

 Gli interlocutori del formatore alla sicurezza 

 I bisogni formativi dei diversi ruoli coinvolti nella sicurezza 

2° Giorno 

 Dalla percezione del rischio all’accettazione del rischio 

 La cultura della sicurezza 

 Il ruolo del formatore 

 Tecniche e strumenti del formatore 

 Tecniche e metodologie ed esempi pratici 

 Le tecniche multimediali e la formazione a distanza 

 Laboratorio esperienziale 
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3° Giorno 

 La comunicazione: struttura e processo 

 Le barriere e gli ostacoli dell’ascolto e del recepimento 

 La pragmatica della comunicazione 

 La comunicazione nel gruppo di lavoro 

 Parlare in pubblico: 

 Simulazioni e role playing con videoriprese 

 Analisi e discussione in plenaria 

 Verifica finale 

 

Destinatari 

Chi non può mancare: Consulenti, dirigenti, datori di lavoro, responsabili e addetti SPP, professionisti della 
sicurezza e dell’igiene del lavoro, formatori. 

Metodologia didattica 

Il corso formativo è caratterizzato da metodologia didattica fortemente interattiva e applicata su casi ed 
esempi reali. 

Attestati di frequenza e verifica e valutazioni 
 
A seguito dell’esito positivo della verifica finale e della presenza pari almeno al 90% del monte ore, ad ogni 

partecipante al corso verrà rilasciato un attestato individuale da parte di Helps CFA AiFOS Associazione 

italiana Formatori e Operatori sulla Sicurezza dei lavoratori.  

Al termine del corso, un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da parte dei 

partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso. 

 

L’iscrizione potrà essere effettuata con una delle seguenti modalità: 

- Dalla homepage del nostro sito www.helpsconsult.it cliccando su “iscriviti”. 

Modalità di pagamento: online per mezzo Bonifico o con Carta di credito tramite Gestpay. 

- Inviando la seguente scheda di iscrizione all’indirizzo mail: formazione@helpsconsult.it 
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da inviare via mail a: formazione@helpsconsult.it 
 

TITOLO DEL CORSO: __________________________________________________________________________ 

Data Corso: __________________________ Quota di iscrizione: Euro ___________   + IVA 

 

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE 
 
Cognome:  ___________________________________ Nome: _________________________________________ 

Codice Fiscale: _______________________________________________________________________________ 

Data di nascita: _____________________ Luogo di nascita: ___________________________________________ 

Residente a: _______________________________ Via _______________________ N_____ CAP_____________ 

Tel.: _______________________________   E-mail: _________________________________________________ 

Titolo di studio: ______________________________________________________________________________ 

Mansione: __________________________________________________________________________________ 

 
Si dichiara inoltre che l’allievo ha una sufficiente conoscenza della lingua italiana scritta e parlata ed è in possesso 
dei requisiti previsti per il presente corso (vedere offerta formativa). 

  *Firma del partecipante 

 

___________________ 

Consenso del trattamento dei dati. Informativa ex articolo 13 D.lgs. 196/03. I dati forniti saranno trattati 
esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’erogazione del servizio formativo. I dati non saranno 
oggetto di diffusione. Il titolare del trattamento è Paolo Simionati – Amministratore Unico HELPS S.r.l. con sede 
in via Pietro Paietta, 7 BIELLA. In ogni momento l’utente potrò esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/03. 
                                                                                 

   *Do il consenso. Firma del partecipante 

 

________________________________ 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
 
Ragione sociale: ______________________________________________________________________________ 

Via _____________________________ N _____ CAP__________ Città_______________________ Prov. ______ 

Partita IVA: ______________________________ Codice Fiscale: _______________________________________ 

Attività (come da Visura Camerale): ______________________________________________________________ 

Codice Ateco: ___________________________ E-mail Resp. Amministrativo: ____________________________ 

Tel.: ___________________________________ 
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NORME ED ISCRIZIONI 
 
HELPS S.r.l. si riserva la facoltà, nel caso non pervenga un numero minimo di iscrizioni, di cancellare o rinviare 
l’effettuazione del corso. Eventuali rinunce degli iscritti ai corsi possono essere prese in considerazione soltanto 
se segnalate alla Segreteria, via mail, almeno 10 giorni prima dell’inizio dei corsi stessi. In caso contrario, verrà 
fatturata ugualmente la quota di partecipazione e sarà mantenuto il diritto dell’iscritto di partecipare all’edizione 
successiva del corso stesso. 
 
 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento, da effettuarsi entro cinque giorni lavorativi dalla data del corso potrà avvenire: 
 
1 - Mediante bonifico bancario da effettuarsi su C/C BIVERBANCA BIELLA intestato a HELPS S.r.l. 
IBAN: IT41 F060 90223000 0000 1000 738. 
(Specificare nella causale il titolo del corso); 
 
2 – in caso di iscrizione online è possibile effettuare il pagamento con Carta di credito tramite Gestpay. 

 
L’importo della quota d’iscrizione è da intendersi IVA compresa 

 

 
 
Con la firma della presente scheda di iscrizione si intendono accettate le condizioni generali riportate nella 
specifica offerta formativa allegata.  

 

 

 

 

 

Data _______________________                           *Timbro e firma 
                     Del Legale Rappresentante 

 

  

                                                                                                      ________________________________ 
 
 
 
*campi obbligatori (la mancata compilazione comporterà l’annullamento dell’iscrizione) 
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